
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 del 15 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - POR Campania 2000-2006. Misura 1.12: Proroga dei termini del bando approvato ed ema-
nato con decreto dirigenziale n° 504 del 01/12/2005.

PREMESSO

- che la Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2000)2347 dell’8 agosto 2000 e s.m.i., il Pro-
gramma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000-2006;

- che le procedure di attuazione del POR Campania sono state fissate nel Complemento di Programmazio-
ne approvato con Delibera di Giunta Regionale del 13 febbraio 2001 n° 647 e s.m.i.;

- che, nell’ambito del citato POR e nel relativo Complemento di Programmazione, è stata inserita la misura
1.12 “Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, all’incremento
dell’efficienza energetica ed al miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio
delle aree produttive”;

- che il POR 2000-2006 nella sua riformulazione approvata con Decisione della Commissione C(2004)5188
adottata il 15 dicembre 2004, prevede, in particolare, all’azione c) della misura 1.12 un “regime di aiuto a soste-
gno del miglioramento dell’efficienza energetica delle PMI” con la realizzazione di interventi ricadenti nelle ti-
pologie indicate nell’allegato 1 - Tabelle A e B dei Decreti di efficienza energetica negli usi finali (D.M. 20
luglio 2004 pubblicato sulla GU n° 205 dell’1 settembre 2004);

- che la Tabella B del citato D.M., relativo all’individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali nel settore elettrico, alla tipologia di intervento 12 “Installazione di im-
pianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali”, prevede l’impiego di impianti fotovol-
taici di potenza elettrica inferiore a 20 kW;

- che i soggetti destinatari della citata azione c) della Misura 1.12 sono le PMI operanti nell’ambito dei terri-
tori interessati dai Progetti Integrati;

- che il Regolamento CE 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Euro-
pee L10/30 del 13 gennaio 2001. relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, disciplina gli aiuti
di importanza minore (de minimis);

- che con Decreto Dirigenziale dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Seconda-
rio” n° 504 del 01/12/2005 (B.U.R.C. n° 67 del 19 dicembre 2005) è stato emanato un bando per l’utilizzo delle
risorse dell’azione c) della Misura 1.12 in regime “de minimis” per il miglioramento dell’efficienza energetica
delle PMI mediante la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltai-
ca;

CONSTATATO

- che il bando prevede una scadenza per l’inoltro delle istanze prevista per il 16 febbraio 2006;

- che da una ricognizione effettuata, l’esiguo numero delle istanze pervenute fa dedurre la non completa
utilizzazione delle risorse messe a disposizione col bando stesso;

- che le norme che regolano le procedure per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Misure del POR Campa-
nia 2000/2006 prevedono la possibilità di impegno, sul competente capitolo di bilancio, entro il 31/12/2006, per
cui è necessario che le procedure attivate per l’individuazione del soggetto assegnatario di contributo siano
compatibili con tale limite;

RITENUTO
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- che è opportuno attivare ogni idonea procedura per assicurare il totale utilizzo delle risorse messe a ban-
do col Decreto Dirigenziale n° 504 del 01/12/2005;

- che a tal fine si possano prorogare i termini di scadenza del bando emanato col richiamato Decreto Diri-
genziale n° 504 del 01/12/2005;

- pertanto, che è necessario modificare il comma 4.3 dell’art. 4 del bando sostituendo le parole “non oltre il
sessantesimo (60°) giorno solare” con le parole “ non oltre il novantacinquesimo (95°) giorno solare”;

- di non dover tener conto di quanto indicato al punto 4 dell’elenco allegati in calce al modello di domanda
“Allegato B” al bando in quanto mero refuso di stampa;

- di dover confermare il bando in ogni sua altra parte così come emanato col richiamato DD 504/05;

VISTA

- la Delibera di Giunta Regionale n° 108 del 26 gennaio 2006 con la quale è stato conferito l’incarico di Co-
ordinatore dell’A.G.C. 12 nonché quello di Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Indu-
striali - Fonti Energetiche dell’A.G.C. 12;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale “P.O.R. Campania 2000-2006 Mis.
1.12: attività di supporto al responsabile della misura - regime regionale di aiuto” del Servizio 02 Energia del
Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività industriali - Fonti Energetiche, nonché della dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente dello stesso Servizio;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui riportati integralmente:

- di attivare ogni idonea procedura per assicurare il totale utilizzo delle risorse messe a bando col Decreto
Dirigenziale n° 504 del 01/12/2005;

- di prorogare i termini di scadenza del bando emanato col richiamato Decreto Dirigenziale n° 504 del
01/12/2005;

- di modificare, pertanto, il comma 4.3 dell’art. 4 del bando sostituendo le parole “non oltre il sessantesimo
(60°) giorno solare” con le parole “ non oltre il novantacinquesimo (95°) giorno solare”;

- di non tener conto di quanto indicato al punto 4 dell’elenco allegati in calce al modello di domanda “Alle-
gato B” al bando in quanto mero refuso di stampa;

- di dover confermare il bando in ogni sua altra parte così come emanato col richiamato DD 504/05;

- di disporre l’invio al BURC del presente atto, per la pubblicazione e al Web-master per la divulgazione at-
traverso il sito web della Regione Campania.

- di inviare, inoltre, il presente provvedimento al Responsabile della Misura 1.12 del P.O.R. Campania
2000-2006;

- di trasmettere, infine, copia del presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, nonché al Servizio 04 -
Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02 - Affari Generali della
Giunta Regionale.

15 febbraio 2006
Federico Lasco
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